
 
5 ottobre 2013 

 
SITULA D’ORO E BENEMERENZE, 

ecco i premiati dell’edizione 2013 
 
Questa mattina - sabato 5 ottobre - l’Amministrazione comunale ha conferito a cittadini e associazioni i 
pubblici riconoscimenti conosciuti come SITULE D’ORO. Oltre alle Situle, sono stati assegnati anche gli 
attestati di Civiche Benemerenze e le cittadinanze emerite. Di seguito i premiati e le motivazioni che 
hanno supportato tali candidature. 

 
 

SITULA D’ORO 
 

Aberardo Cortiana - alla memoria 
 

  

 
“’Berardo», lo chiamavano gli amici. Ma per tutti era il maestro Aberardo Cortiana, classe 1930.  
Maestro di scuola e maestro di vita. Infanzia nel rione “Balverda” e gioventù in fabbrica. Operaio 
di giorno, studente di sera. Prima segue un corso professionale, poi consegue il diploma di 
abilitazione magistrale e lascia la fabbrica per la scuola. Alle elementari di Grezzago, dove 
rimase fino alla pensione. I suoi colleghi dicevano che «educava con creatività».  
Deceduto nell’aprile di quest’anno, nella sua casa di via Mazzini la moglie Giovanna conserva i 
ricordi di una vita, del suo amore per Trezzo e per la sua gente: accanto alle foto-ricordo degli 
alunni, risme di fogli appuntati di suggestioni maturate passeggiando lungo l’Adda, le sue poesie 
a volte impreziosite con disegni a matita (raccolte nel 1972 in “Cenere di Fiori”), le sue 
conferenze e le sue pubblicazioni in vernacolo: dal “ricettario” del 1999 alle “Semiserie storie 
dialettali” del 2003.  
Va ricordato, soprattutto, “Tress in dal so dialett”. Il volume, provvisto di audiocassetta, 
recupera dal passato proverbi e racconti contadini, ne spiega l’etimo e suggerisce la fonetica: un 
vero e proprio corso di grammatica e sintassi di “lingua trezzese”. Cortiana maturò questo libro 
dopo 25 anni di scrittura dialettale su “Balverda”, gloriosa rivista locale da lui fondata con 
l’amico Angelo Minelli. Gli articoli che firmava “Abe.Co” erano un appuntamento atteso dai 
trezzesi.  
Assegnando al Professor Aberardo Cortiana la Situla d’oro “alla memoria”, l’Amministrazione 
Comunale ne riconosce l’alto contributo offerto alla vita sociale e culturale di Trezzo e lo 
propone ai Cittadini quale “Custode della memoria”, perché nessuno dimentichi la parola e lo 
spirito dei nostri Padri. 
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Umberto Villa - alla memoria 
 

  

 
Il ricordo di Umberto Villa, socio benefattore della Fondazione Opera Pia San Benedetto, figura di 
primo piano dell’associazionismo locale, fondatore e primo presidente della sezione Avis 
trezzese, sindaco della nostra comunità dal 1951 al 1962 (anno in cui è deceduto), è ancora vivo 
in larghi strati della popolazione e apprezzato da quanti l’hanno conosciuto per la  sua probità, 
onestà e abnegazione sia nella gestione civica che per l’impegno gratuito, concreto e costante 
nel volontariato sociale, assistenziale e filantropico, che ha certamente contribuito negli Anni ‘50 
a elevare il prestigio di Trezzo e la qualità di vita dei cittadini. 
Ma la Comunità ha un ulteriore e particolare motivo di riconoscenza, nei confronti di Umberto 
Villa, per aver fondato il Centro ricreativo diurno San Benedetto, meglio conosciuto dai Trezzesi 
come la “Colonia”. Una struttura di eccellenza al servizio del territorio, inaugurata il 15 luglio 
1960. 
Quel centinaio di ragazzi, che hanno passato la prima estate in mezzo ai boschi in riva all’Adda, 
fu  l’inizio di un progetto che dura ancor oggi: ne è prova evidente il migliaio di iscritti, su tre 
turni, di quest’anno. Un cammino lungo mezzo secolo che ha coinvolto più generazioni (i bimbi di 
ieri sono i nonni di oggi) coniugando, nel succedersi degli anni, salubrità fisica e attività socio 
educative. 
Pertanto, l’Amministrazione Comunale, assegnando al Cav. Umberto Villa  la Situla d’oro “alla 
memoria”, intende segnalare alla pubblica estimazione dei Trezzesi le sue alti qualità civiche, 
morali e sociali, profuse con intelligenza e passione nei diversi ambiti, istituzionali e di 
volontariato, in cui ha operato con disinteressata dedizione. 

 

Luigi Guatri 
 

  
 

Luigi Guatri è nato a Trezzo, da genitori trezzesi, il 19 settembre 1927. Dopo l’infanzia passata 
in paese ha proseguito gli studi presso l’Istituto tecnico commerciale di Treviglio e nel 1945 
all’Università Bocconi dove nel 1949, a soli 22 anni, si laurea con lode in Economia e Commercio 
con il prof. Gino Zappa, fondatore in Italia dell’Economia aziendale, che cinque mesi più tardi lo 
farà debuttare come insegnante. Inizia così la lunga carriera universitaria di Luigi Guatri.  
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Alla Bocconi è stato Docente dal 1949 al 1999, Consigliere delegato dal 1974 al 1999, Rettore dal 
1984 al 1989 e dal 1999 ne è il Vice Presidente. È anche Presidente dal 2005 dell’Istituto Javotte 
Bocconi Manca di Villahermosa Associazione Amici della Bocconi e dal 2009 della casa editrice 
Egea. Dal 2011 è presidente dell'OIV - Organismo italiano di valutazione. Il 24 novembre 2011 
sostituisce il prof. Mario Monti alla presidenza dell'Università Bocconi, fino al termine del suo 
mandato di Presidente del Consiglio dei Ministri.  
Nell’attività professionale di commercialista, dal 1950 a oggi, ha svolto valutazioni, stime e 
fairness opinion per imprese e gruppi aziendali pubblici e privati; mentre da Tribunali e Corti 
d’Appello è stato chiamato come consulente tecnico per arbitrati, perizie e pareri pro veritate. 
In 60 anni di carriera, ha valutato oltre 300 tra aziende, imprese, società quotate, istituti di 
credito ed enti istituzionali. 
Dal 1949 a oggi ha scritto 68 libri principalmente su temi di marketing e valutazione d’impresa e 
ha collaborato con le principali testate giornalistiche ed economiche italiane. Ha fondato e 
diretto tre riviste: nel 1957 “Economia internazionale delle fonti d’energia”, nel 1983 “Finanza, 
Marketing e Produzione” e nel 1996 “La valutazione delle aziende” di cui è a tutt’oggi direttore. 
Per questo prestigioso curriculum accademico e professionale ha ricevuto il Premio per 
l’Economia dalla “Fondazione Invernizzi”, l’Ambrogino d’oro dalla Città di Milano e la 
Cittadinanza onoraria dalla “sua” Trezzo. Pertanto l’Amministrazione Comunale, nel ricordarne 
con orgoglio le origini trezzesi, è onorata di assegnare la Situla d’oro al Professor Emerito Luigi 
Guatri, quale ulteriore segno di alta considerazione per aver contribuito a elevare il prestigio 
della nostra Città in oltre mezzo secolo di carriera accademica e professionale apprezzata da 
tutto il mondo economico finanziario italiano. 

 

Francesco Fumagalli 

 
 

Francesco Fumagalli, classe 1927: una vita dedicata ai lavori agricoli e all’allevamento di bovini 
da latte. Anni di duro lavoro, specialmente nel dopoguerra, quando le operazioni agricole 
richiedevano molta manualità. Anni in cui i contadini trezzesi abbandonavano i campi e le stalle 
per inseguire il lavoro in fabbrica. 
Negli Anni ‘60 e ‘70 il boom dell’edilizia residenziale finì col soffocare la cascina del “Giumel” 
(tale era il soprannome di famiglia). Ma Francesco non si scoraggiò; anzi, trovò nuovi stimoli per 
realizzare il sogno inseguito da tempo: quello di costruire un’azienda “moderna” con allevamento 
di bovini da latte a stabulazione libera. E così nel 1986 si spostò al di là della “tangenzialina”, 
ricevendo rassicurazioni dall’Amministrazione Comunale che l’area sarebbe rimasta agricola. In 
realtà, dopo la costruzione del nuovo casello autostradale, la prevista nascita, a ridosso della sua 
azienda agricola, di un polo industriale preoccupò non poco Francesco e i suoi figli, perché 
metteva  a rischio la sopravvivenza stessa dell’attività. L’attuale Amministrazione non solo 
annullò il previsto polo industriale ma diede sostegno al progetto del “parco delle cascine”, 
attivando con delibera consiliare (deliberazione n. 53 del 19-11-2012), la proposta di 
ampliamento dei confini del Parco Adda Nord, a tutela delle varie realtà agricole presenti nel 
territorio. Oggi la titolarità dell’azienda (con una potenzialità di 400 capi bovini certificata 
“csqa” e iscritta nel consorzio tutela formaggi Igp e Dop) è passata ai figli, che Francesco - 
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nonostante i suoi 86 anni - continua ad aiutare, ogni giorno, con la passione di sempre. 
Nell’assegnargli la Situla d’oro, l’Amministrazione Comunale intende rendere omaggio 
all’Imprenditore Agricolo Francesco Fumagalli perché ha continuato a credere nel lavoro agricolo, 
anche nelle stagioni avverse, ponendo le basi per una moderna azienda agricola capace di 
produrre lavoro, nel rispetto dell’ambiente, anche nel Terzo Millennio. 

 
ATTESTATO DI CIVICA BENEMERENZA 

 
Associazione Volontari Ospedalieri (a.v.o.) 

 
 

Nel 2004 il Prof. Francesco Fava ed il Parroco don Peppino Ghezzi, spinti dalla consapevolezza 
della necessità di inserire nella neonata RSA “Anna Sironi” un gruppo di volontari per rendere il 
più accogliente possibile la vita degli ospiti, diedero vita  all'Associazione Volontari Ospedalieri di 
Trezzo sull'Adda. 
Il Prof. Fava trasfuse nel progetto l'esperienza vissuta nell'avvio dell'AVO nella clinica “S. Marco” 
di Zingonia assumendone la responsabilità con risultati straordinariamente efficaci. 
Oggi, più che mai, i volontari sono necessari per umanizzare sia i grandi centri ospedalieri e sia le 
più piccole strutture sanitarie per anziani dove, soddisfatti i bisogni clinici e materiali, 
l'isolamento e la sofferenza morale dei degenti sono purtroppo una tragica realtà. 
Per questo l'opera dei volontari dell'AVO è di straordinaria importanza dovendo coniugare alla 
dedizione umile e disinteressata anche una specifica formazione psicologica e clinica. 
Essi sono quindi efficacemente formati con appositi corsi e sono affiancati sul campo dai volontari 
più esperti per una formazione permanente, per non improvvisare e per essere efficaci nelle 
proprie azioni. 
Infatti solo un'ottima organizzazione e dei volontari fortemente motivati possono affrontare le 
complesse situazioni di tipo socializzante, ricreativo e di supporto ai degenti. 
All'AVO di Trezzo è da tutti riconosciuto lo svolgimento delle sue competenze in modo 
professionale, disinteressato e con un'innata umanità. 
Proprio perché liberamente scelto e non remunerato, l'impegno dei volontari è tanto più nobile e 
moralmente profondo. 
Tutto ciò é stato reso possibile dalla figura carismatica, coinvolgente e preparata del Presidente 
dell'AVO di Trezzo Prof. Fava senza il quale probabilmente non si sarebbe raggiunto il prossimo 
compimento del decennale dalla fondazione. 
Consapevole degli eccezionali meriti sociali, umani, civili e di solidarietà soprattutto verso gli 
anziani, l'Amministrazione Comunale, grata e riconoscente, assegna all'Associazione Volontari 
Ospedalieri di Trezzo sull'Adda l'Attestato di Benemerenza Civica 2013. 
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Pro Loco di Trezzo sull’Adda 
 

 
 

In occasione della ricorrenza del 30° anniversario dalla fondazione della Pro Loco, i cittadini di 
Trezzo non possono che essere concordemente riconoscenti ad una associazione le quale, fin 
dagli inizi della sua attività, ha lavorato per valorizzare le ricchezze paesaggistiche, storiche e 
culturali della Città. 
Sotto la guida di straordinari Presidenti come i Sig.ri Galli e Bareggi la Pro Loco  è stata in grado 
di realizzare eventi e manifestazioni di grande successo con un richiamo che è andato ben oltre i 
confini cittadini quali la Befana dell'Adda, i mercatini di Natale, il Presepe emergente e la 
fagiolata di Bernabò. 
Ma è soprattutto  la manifestazione legata al Povero Piero, che rappresenta la più antica e 
genuina tradizione trezzese, ad essere diventata un evento caratteristico della nostra Città tanto 
che recentemente ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Meraviglia d'Italia”. 
Il lavoro, spesso misconosciuto, dei volontari è eccezionalmente rappresentato dal socio Mario 
Panzeri che guida sapientemente, ormai da 15 anni,  la realizzazione, completamente manuale, 
del pupazzo del Povero Piero; tutto questo nell'assoluto anonimato, con ingegno e rifuggendo da 
ogni notorietà. 
Tutte le manifestazioni non potrebbero essere realizzate se alla base non vi fosse il gran lavoro di 
molti soci che volontariamente ed altruisticamente si dedicano alla loro riuscita. 
Il merito dell'ormai lungo lavoro della Pro Loco è anche quello di far conoscere alle nuove 
generazioni e far riscoprire a quelle meno giovani le tradizioni più genuine e popolari della nostra 
terra e cioè le radici più profonde che hanno alimentato e sostenuto il nostro essere Trezzesi, la 
nostra cultura della fatica e del lavoro e la nostra riconoscenza per gli insegnamenti di chi ci ha 
preceduto. 
L'instancabile lavoro dell'attuale Presidente Luca Ratti è garanzia che la Città troverà sempre 
nella sua Pro Loco le proposte di nuove idee e nuovi stimoli per la sua valorizzazione. 
Quindi alla Pro Loco di Trezzo sull'Adda, che da 30 anni dona alla Città il suo generoso impegno 
per la valorizzazione delle tradizioni, della cultura, della storia e delle bellezze paesaggistiche, 
l'Amministrazione Comunale, riconoscendone i grandi meriti, assegna l'Attestato di Benemerenza 
Civica 2013. 
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CITTADINANZA EMERITA 
 

 
 

don Giuseppe Ghezzi 
«La Città di Trezzo è grata e riconoscente per il ministero pastorale svolto con passione dal 1995 
al 2009 come Parroco della chiesa prepositurale dei Santi Gervaso e Protaso, oggi confluita nella 
Comunità Pastorale “San Gaetano”. Ne ha ammirato lo zelo sacerdotale svolto con abnegazione 
al servizio della comunità con la quale ha condiviso gioie e dolori per lunghi anni, con 
un’attenzione particolare alla crescita spirituale delle persone affidategli, mostrando saggezza 
nell’ascolto e nel consiglio. Né si può sottacere l’impegno in campo educativo e sociale di cui ha 
beneficiato il territorio cittadino: basti ricordare il nuovo grande Oratorio, un’oasi di formazione 
umana e cristiana, dentro la città, offerta a tutti i ragazzi trezzesi. Ulteriore motivo a sostegno 
della Cittadinanza Benemerita sta nella scelta maturata da don Peppino di continuare la sua vita 
sacerdotale tra di noi anche dopo la cessazione del mandato di parroco». 
 

don Gaetano Gallazzi 
«La Città di Trezzo è grata e riconoscente per il ministero pastorale svolto con passione dal 1967 
al 2005 come Parroco di S. Maria Assunta in Concesa, oggi confluita nella Comunità Pastorale 
“San Gaetano”. Ne ha ammirato lo zelo sacerdotale svolto con abnegazione al servizio della 
comunità con la quale ha condiviso gioie e dolori per lunghi anni, con un’attenzione particolare 
alla crescita spirituale delle persone affidategli, mostrando saggezza nell’ascolto e nel consiglio. 
Né si può sottacere lo sforzo profuso nei restauri della chiesa parrocchiale e il suo impegno in 
campo educativo e sociale di cui ha beneficiato il territorio cittadino: basti ricordare la Scuola 
materna parrocchiale “Paolo VI”, unica struttura a Concesa dedicata alla prima infanzia. 
Ulteriore motivo a sostegno della Cittadinanza Benemerita sta nella scelta maturata da don 
Gaetano di continuare la sua vita sacerdotale tra di noi anche dopo la cessazione del mandato di 
parroco». 
  

 


